
CASE STUDY:  SOHOMOB

Sohomob Limited si è affidata ad AdMob per crescere del 300%

Fondata nel 2011 a Hong Kong, Sohomob è nota per le numerose 
app di giochi per dispositivi mobili e multipiattaforma che è riuscita 
a lanciare con successo e per la nutrita community di cui dispone. 

Coinvolgere i giocatori del mercato Asia-Pacifico è sempre 
stato l'obiettivo principale dell'azienda, per realizzare il quale, 
garantendosi un elevato livello di crescita, bisognava capire come 
monetizzare e sviluppare le app in un modo che non interferisse con 
lo svolgimento dei social game.

Un'esperienza di gioco di qualità per tutti
Sohomob fa della capacità di offrire prodotti di qualità agli utenti 
il proprio vanto. Ha lavorato duramente per rendere i propri 
giochi semplici, fluidi e con un'interfaccia facile da utilizzare. Ha 
inoltre posto particolare attenzione al design, imprescindibilmente 
funzionale e dall'aspetto gradevole. I giochi offerti sono stati in 
grado di attrarre giocatori sparsi per tutta la regione Asia-Pacifico; 
Battle Ludo, in particolare, ha raggiunto oltre 10 milioni di download. 

Monetizzazione del successo
Sohomob Limited ha scelto AdMob per trarre vantaggio dalla 
propria base di utenti in crescita e quindi implementato, nei propri 
giochi, diversi formati di annunci: banner, interstitial e video. 
Mostrando gli annunci tra una sessione di gioco e l'altra, Sohomob 
è riuscita a coinvolgere gli utenti senza interrompere l'esperienza di 
gioco. L'aggiunta dell'ottimizzazione della rete pubblicitaria e della 
mediazione le ha consentito, inoltre, di massimizzare le entrate 
rispetto al posizionamento degli annunci. Il risultato di tutto ciò  
è stato un notevole 300% di incremento delle entrate totali.

"AdMob è il prodotto più completo e affidabile nel suo genere sul 
mercato."
- Daniel Ho, cofondatore, Sohomob

OBIETTIVI
• Ampliare la base di utenti  

e raggiungere un pubblico globale

• Aumentare le entrate  
e perfezionare la strategia  
di monetizzazione

• Eseguire la promozione incrociata 
delle app sfruttando la base di 
utenti esistente

METODO
• Implementazione di diversi 

formati di annunci, tra cui banner, 
interstitial e video

• Utilizzo della mediazione  
e dell'ottimizzazione della  
rete pubblicitaria per migliorare  
i risultati

• Indirizzamento di un maggior 
numero di utenti verso altre app 
di gioco proprie con gli annunci 
autopromozionali concepiti per  
la promozione incrociata

RISULTATI
• Oltre 25 milioni di download 

• Aumento del 300% delle entrate 
totali



Imprimere lo slancio
Per dare slancio a tutte le sue offerte di app, l'azienda doveva effettuare la promozione incrociata dei propri giochi. 
Grazie a una combinazione di annunci autopromozionali e annunci autopromozionali IAP, Sohomob è riuscita  
a stabilire un legame con il pubblico e a proporgli acquisti in-app e altre applicazioni. 

...E non finisce qui. Sohomob mira a creare la più grande community social di giochi del mondo. L'azienda al 
momento sta cercando di espandersi oltre i confini del mercato Asia-Pacifico, commercializzando diverse app  
in lingua locale in grado di attrarre gli amanti dei giochi da tavolo sparsi per tutto il mondo.
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INFORMAZIONI SU ADMOB
AdMob è la piattaforma pubblicitaria per dispositivi mobili leader, scelta da oltre 650.000 app in tutto il mondo. Dal 2006, AdMob 
aiuta gli sviluppatori a creare app redditizie, con formati di annunci multimediali, mediazione degli annunci e tassi di riempimento 
leader del mercato. Google Analytics è incorporato direttamente in AdMob e consente agli sviluppatori di misurare il rendimento 
delle app e di segmentare gli utenti per una monetizzazione intelligente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.google.it/admob.

Annuncio banner di Sohomob


